
INTERROGAZIONE 

con risposta scritta                                        X  

con risposta orale in Commissione  

a risposta immediata in Aula  

        Al Signor Presidente 
        del Consiglio regionale 

Egr. dr. Alessandro Fermi 

OGGETTO: informazioni sulla linea Bergamo Pisa (Freccia della Versilia) 

Il sottoscritto consigliere 

PREMESSO CHE 

La coppia di treni regionali Bergamo – Pisa (Freccia della Versilia) rappresenta la sola modalità 
diretta per raggiungere, senza cambi, le località balneari del Tirreno per numerosi territori, non solo 
della Lombardia, ma anche dell'Emilia-Romagna. 

Il diretto interregionale Bergamo Pisa 2591 e il suo corrispondente del ritorno 2592, negli anni 
scorsi avevano già subito modifiche a seguito di interventi di lavori di potenziamento della linea sul 
tratto appenninico. 

RILEVATO CHE 

Per il periodo estivo le due corse sopra richiamate risulterebbero sospese almeno fino al 31 agosto 
2021. 

CONSIDERATO CHE 

Interrompere la linea ferroviaria durante il periodo estivo, in primo luogo causa un danno per 
l’economia della Versilia privando al contempo numerosi turisti lombardi della possibilità di 
raggiungere senza cambi le località balneari del Tirreno. 

In aggiunta, la soppressione delle due corse favorisce l’utilizzo dell’auto da parte di quei turisti che 
intendono comunque raggiungere dalla Lombardia e dall’Emilia - Romagna le località di 
villeggiatura. 

P.Q.M. 
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INTERROGA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE, LA GIUNTA E 
L’ASSESSORE COMPETENTE PER CONOSCERE: 

1. Se sono noti i motivi che hanno determinato la momentanea sospensione delle due corse.  
2. Quali comunicazioni sono state ricevute da Trenitalia ed RFI circa le tempistiche per il 

ripristino del servizio ferroviario e la conclusione dei lavori sull'infrastruttura. 
3. Quali iniziative sono state intraprese nei confronti di Trenitalia e RFI per scongiurare una 

sospensione così lunga del servizio diretto. 
4. Qual è il contributo economico annuo versato da Regione Lombardia per i servizi regionali 

in oggetto e quali le conseguenze di tale soppressione sulle risorse che Regione stanzia. 

Milano, 21 giugno 2021                                                                                
                                  Marco Degli Angeli 
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